INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai soci /componenti organi sociali
delle organizzazioni/associazioni aventi sede nell’ambito del territorio comunale
(ex art. 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’iscrizione dei Comuni che ne facciano
richiesta al Registro regionale dei Comuni onorari previsto dalla legge regionale n. 30/2017 e la gestione del
registro medesimo; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi
della L.R. n.30/2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti i soci e gli organi sociali
avverrà sotto la responsabilità del Comune e dell’organizzazione/associazione avente sede nell’ambito del
territorio comunale, tenuti ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al
trattamento e alla comunicazione all’Amministrazione regionale di tali dati personali.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione dell’iter di iscrizione al registro regionale, e per la
gestione del registro medesimo. Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di conclusione
dell’iter procedimentale.
La presente informativa viene pubblicata sul sito web dell’amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR.
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